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Gli scioperi a 
Milano e Torino 

rimo scossone 
al fascismo 

Parlano i pYotagonisti della grande lotta 
operaia - La scpmparsa di Roveda dal 
confino - II ruolkjdecisivo dei comunisti 

Vent*anni fa — il 5 marzo 1943 — scendevano in sciopero^per la prima grande lotta unr 
taria contro il fascismo, gli operai delle fabbriche di Torino, seguiti, a partire dal 23 marzo 
— anniversario delle « Cinque giornate » — dagli operai di Milano\A distanza di venti anni 
abbiamo cercato negli stessi stabilimenti di allora — o nelle sedi delthorganizzazioni sindacali 
e di partito — i protagonisti di quelle giornate di lotta per ascoltare dalla loro voce la storia 
della preparazione, delVattuazione e delle conscguenze detlo sciopero chesfu determinante, al 
Vinterno del paese, per la caduta del fascismo. 

« * • - - NEL 1943 GUSTA
VO BELLINI, - OPERAIO COMU-
NISTA MILANESE, AVEVA 32 
ANNI, MA GIA* DA TRE SI TRO-
vava al confino, a Ventotene, do
ve era stato inviato all'inizio della 
guerra. In quel marzo, racconta 
adesso, accaddero due cose: il 
compagno Roveda, anch'egli confi-
nato a Ventotene, era andato in li-
cenza a Torino, fin dal mese pri
ma, e non era piu tomato: era 
scomparso. Poi — marzo stava per 
finire — Bellini ricevette una let-
tera da sua sorella, operaia alia 
Magneti Marelli. La lettera era 
passata per le mani della censura, 
ma i funzionari non avevano tro-
vato nulla di male in una frase 
che forse era apparsa loro addirit-
tura positiva. Diceva: «Ieri in 
fabbrica abbiamo fatto una gran
de festa». - ' * # . -

« Sapevo — racconta Bellini a 
distanza di venti anni — che in 
fabbrica saltavano dei pasti, che 
guadagnavano pochissimo, che la-
voravano come bestie. In piu, Ro
veda era scomparso. Ho capito su-
bito che specie di festa dovevano 
aver fatto ». 

Era stato lo sciopero, il primo 
massiccio momento di lotta ope
raia da quando il fascismo si era 
consolidato al potere: uno sciope
ro nel quale durante un mese, dal 
5 al 31 marzo, erano scesi in lotta 
oltre 250.000 operai delle fabbri
che di Torino e Milano, guidati 
dal partito comunista, l'unico che 
nonostante gli arresti, le condan-
ne, le persecuzioni fosse riuscito 
a conservare un'organizzazione 
clandestina efficiente, ad avere dei 
dirigenti ancora liberi ma pronti 
a sacrificarsi, una stampa presen-
te con sufficiente continuity, ma so-
prattutto la capacita di rivolgersi 
alia classe operaia fidando total-
mente in essa. • *' * • - • - - • -

Gli • scioperi presero il via la 
mattina del 5 marzo alia FIAT-
Mirafiori e di li dilagarono nelle 
altre fabbriche torinesi; il 14 mar
zo il Centro Interno del PCI si 
riuni a Milano e decise Testensio-
ne della lotta anche alle fabbri
che di questa citta: Roveda, Ne-
garville, Roasio e Massola stabi-
lirono che a partire dal giorno 23 
anche Milano scendesse in lotta 
sulla base delle rivendicazioni agi
tate gia da alcuni mesi aH'intemo 
delle fabbriche, in un'azione di 
propaganda diretta o attraverso 
la diffusione della stampa clande
stina. 

Gli elementi fondamentali di 
questa azione di propaganda erar 
no stati due: la catastrofe che la 
guerra stava provocando sull'lta-
lia e le condizioni di vita del po-
polo. Sui fronti le truppe tedesche 
e italiane erano in rotta quasi 
ovunque: a Stalingrado le forze 
sovietiche avevano annientato - la 
armata di Von Paulus che aveva 
trascinato nel suo crollo anche la 
Anr.ir <<:Soldati di ferro mandati 
a combattere con armi di legno>: 
la definizione era del comando so-
vietico); in Africa settentrionale 
l'VIII armata britannica del mare-
sciallo Alexander aveva travolto 
l'Afrika Korp di Rommel e co-
stretto le superstiti forze italiane 
e tedesche ad una estrema difesa 
senza speranze in Tunisia (dove 
infatti si sarebbero arrese all'ini
zio del maggio successivo); su tut-
to il territorio nazionale i bombar-
damenti anglo-americani causava-
no ogni giorno distruzioni e lutti. 

una frittata « sintetica > (cioe fat-
ta con colla di pesce e coloranti) 
e tre acciughe. 

Su questa situazione insosteni-
bile le organizzazioni politiche de-
cisero di far leva per ricondurre 
alia lotta aperta masse di lavora-
tori cheormai da quasi due de-
cenni erano disabituate a ricorre-
re all'arma dello sciopero e tra i 
quali non erano particolarmente 
numerosi i giovani, che piu pron-
tamente avrebbero aderito — co
me infatti aderirono quelli pre-
senti nelle fabbriche — ad una 
azione di lotta: i giovani erano per 
la maggior parte sotto le armi; ne
gli stabilimenti vi erano soprat-
tutto uomini che avevano supe-
rato la trentina, con mogli e figli; 
donne che lavoravano per mante-
nere la famiglia - mentre i mariti 
erano alia guerra. Gente, cioe, per 
la quale il timore di un arresto o 
di un licenziamento avrebbe potu-. 
to costituire un gravissimo freno. 

Invece proprio la miseria delle 
loro famiglie, la stanchezza per i 
sacrifici imposti dalla j guerra, la 
fiducia che — in caso di rappre-
saglia — gli altri avrebbero cerca
to di aiutarli, fece superare il ti
more. Edoardo Ferrero, operaio 
dell'Areonautica di< Torino, aveva 
38 anni, moglie e un figlio quando 
fu arrestato, cinque giorni dopo 
lo sciopero: < Alia mia famiglia 
erano rimaste 200 lire: tutto quello 
che possedevo. Per > tre giorni, 
in carcere, ho pensato solo a quel
lo: come avrebbero fatto a tirare 
avanti. Poi, dopo quattro giorni, 
mia moglie mi ha fatto sapere che 
un compagno, Crosetto, le aveva 
portato quattromila lire raccolte 
fra i compagni. Dopo qualche gior
no un altro, che io non credevo 
neppure che fosse un amico, le ha 
portato altre settemila lire. Que-
sto voleva dire: interrogatemi pu
re, tenetemi dentro, che intanto la 
famiglia mangia >. 

/ 

QUESTI FATTI 
COLLAUDAVANO UNA FIDUCIA 
CHE NASCEVA DALLA JJUNGA 
AZIONE >SVOLTA SUL /PIANO 
propagandistico in tutti qnei mesi: 
riunioni tenute un po' dovunque, 
in casa di compagni. irf trattorie, 
in - € gite » domenicalf. Michele 
Steffano. della Trione/li Cuorgne, 
racconta che i compajfni della sua 
fabbrica si riunivano/la domenica: 
fiasco di vino, pane.4 salame, can-
zoni della montagna, attraversa-
vano il paese sotfo il naso della 
polizia e se ne andavano in gita 
sui monti circoatanti: 11 tenevano 
le loro riunioni/«Di tutti i giova
ni che preparafono lo sciopero — 
racconta — sUmo ancora vivi sol-
tanto due: tutti gli altri sono ca-
duti duranttf la Resistenza*. Ca-
duti su quelle stesse montagne do

ve andavano < iri\gita > a prepara 
re lo sciopero e afcL organizzare la 
diffusione di quello^che loro chia-
mavano « l'abbecedario>: l'Unita 
clandestina. \ 

L'c Unita > aveva ripreso , le 
pubblicazioni regolari (uri\nume-
ro ogni quindici giorni), nel lu-
glio 1942, preceduta da «II grido 
di Spartaco > e da «Il quadenoo 
del lavoratore*: la stampavano 
Milano tre compagni tipografi: Ca-
sati, Cassani e Cipriani, prima in 
via Vigevano, poi in via Cardi-
nale Sforza e inflne in una casci-
na di Vaprio d'Adda, secondo una 
serie di spostamenti che si rende-
vano necessari man mano che/ le 
« tipografie > venivano * scoperte o 
distrutte dai bombardamenti:' Se 
stamparla ^ non era facile, ^ltret-

1 tanto difficile era poi il trasporta-
re le copie, per quanto il/formato 
fosse ridotto: occorreva/coraggio, 
bizzarria, inventiva. Il/compagno 
Primo Martinini, che faceva parte 
dello stesso Comitate^ di Zona al 
quale apparteneva anche il - com
pagno Tavecchia -J che curava in 
modo particolare/ i trasferimenti 
del materiale tipografico e che per 
questa attivita/venne nel maggio 
successivo arrestato e morl sotto le 
torture —, racconta che «lo zio>, 
un vecchio calzolaio abitante in via 
Borgo Speslo a Milano. usava por
ta re «l'Unita > fino alia stazione 
Centrale/ arrivando assieme ' alia 

„ vecchia/moglie, carico di valigie, 
borse.ypacchi, fagotti e la gabbia 
del merlo: sembrava uno dei tanti 
sfolla'ti. ma in un pacco c'erano le 
cop/e dell'Unita. 

Poi il giornale veniva fatto cir-
colare nelle fabbriche: la consegna 
e'ra che nessuno lo tenesse per se: 
ĉhi lo aveva letto doveva passarlo 

a qualcun altro e cosl via. Meglio 
ancora se ogni lettore lo copiava e 
metteva in circolazione anche la 
copia, badando perd di dare l'ori-
ginale ai meno legati al Partito, 
sui quali il vedere il giornale stam-
pato avrebbe avuto un effetto psi-
cologico assai piu forte che non il 
vedere una copia scritta a mano. 

'•. LA SITUAZIONE 
ECONOMICA, LE CONDIZIONI 
DI VITA DEI LAVORATORI IT A 
LANI PEUGIORAVANO D 
giorno in giorno: i salari erau 
bloccali fin. dal 1939. il costo del 
vita si era quasi triplicato, le 
zioni alinientari — quando ribn 
mancavano — erano le piu basse 
d Kuropa, . io nien^e azicnu3<i — 
che dovevano supplire, per i la-
voratori, alle deficienze del razio-
namento — offrivano pasti che 

nonmalmente composti da 

Guttuso 

e De Filippo 

nella Presidenza 

di Italia-URSS 
Renato Guttuso e Eduardo De 

Filippo hanno accettato di en-
trare a far parte della Presi
denza deirAssociazione Italia-
URSS. insieme con Cesare Za-
vattini. Ton. Orazio Barbieri e 
il sen. Jaures Busoni. che gia 
ne facevano parte. II Comitate 
direttivo dell'Assoeiazione. riu-
nitosi in occasione della vislta 
di Agiubel. ha omologato la de-
cislone. 

- - ** - UN •-* DIBATTITO 
PARTICOLARE, NEL PARTITO, 
EBBE LUOGO ANCHE PER DE-
CIDERE L'ORA E LE MODALITA' 
dello sciopero: vi era chi propo-
neva che la manifestazione doves-
se aver luogo non entrando nelle 
fabbriche — il che perd avrebbe 
anche potuto ridurre la perceu-
tuale degli scioperanti, poiche o-
gnuno si sarebbe trovato solo con 
se stesso a decidere cosa fare — e 
vi era invece chi proponeva che 
lo sciopero dovesse awenire alio 
intemo dei posti di Iavoro, anche 
se questo avrebbe avuto una gra
ve conseguenza: quella di costrin-
gere alio scoperto i compagni che 
dovevano prendere l'iniziativa, che 
avrebbero dovuto rivelare le pro-
prie idee e il proprio ruolo, che a-
vrebbero dovuto convincere i ri-
luttanti, esporsi di fronte ai fidu
cia ri di fabbrica fascist!." 

Questa seconda impostazione fi-
ni per prevalere: con piena co-
scienza i rappresentanti del Parti
to negli stabilimenti decisero di 
scoprirsi, di « mettersi in - nota » 
per gli arresti o, quanto meno, per 
i licenziamenti: ma almeno la loro 
azione avrebbe trasferito sui pia
no piu esplicitamente politico la 
lotta. 

Lo sciopero cosl fu fissato per il 
5 marzo, alle dieci: era quella la 
oia in cui le sirene di allarme ve
nivano poste in funzione per quin
dici secondi, alio scopo di control-
In rne l'efficienza. II loro suono se-
gn6 Tinizio della lotta, la prima 
manifestazioine di massa che sa
rebbe stata risolutiva, sui piano 
interno, per porta re alia caduta 
del fascismo. x 

Kino M«rzullo 

Contro I'intervento della polizia 

Forte protesta 
degli studenti 

di / 

« 

Stasera inizia il 
secondo cicfo di 

Tribuna e/e/foro/e » 

Il eecondo ciclo televLsivo di 
«Tribuna elettoralc», conclu-
sesi le conferenze stampa dei 
eegretari dei partiti. incomin-
cera stasera e continuera flno 
al 18 - aprfle. Le trasmiss oni 
avranno luogo ogni martedi e 
ogni giovedl. * 

I partiti avranno a loro di-
gposizione 12 minuti. aumentat': 
di un minuto per ogni 35 par-
lamcntari oltre i primi 50 In 
base a • oiifvito d:c;nos»7ioni <1 
PCI avra diritto a 16 minuti. 
la DC a 22 e U PSI a 14 Gli 
altri partiti. non raggiungendo 
il Quorum necessario. dispor-
ranno di 12 minuti I partiti 
DOtranno utilizzare il ' tempo 
loro concosso eia per ronferen-
ze di fiingoli dirigenti. sia per 
dialoghi. 

Per il PCI questa sera oarle-
ranno il 'compagno on - Gian-
carlo Pajetta. della 6egreteria. 
e i compagni on Aldo Natol:. 
on Spallone Luciano Barca 
del Comitato Centrale *> Rena
to Sandri. ecgretario della fe-
deraz<one di Mantova 

La - tribuna eleltorale - di 
questa 6era sara aperta daj PRI, 
scgulto dal PCI. dalla DC. dai 
monarchici e dai eocialdemo-
cratici. La DC ha deaignato 
Zaccagnini, Sarti. e Scelba. I 

repubblicani ring. Salmon!, U 
PSDI l'oa Orlandi e i monar
chici Lauro. 

La traemissione avra inizio 
alle ore 21.05 eul prim0 canale. 

Giovedl parleranno i mlsei-
ni. i 60ciallsti. i liberal} e il 
governo. che ei e nservato 
venti - minuti di trasmteat'one 
ogni settimana da utilizzare. 
eoprattutto. jn favore della DC. 
coitip insegna la conferenza 
stampa deH'on. Fanfani di sa-
bato scorso • 

Nelle cinque eettimane suc
cessive • Tordine d: -uscita-
sara invertito. ma i temp-, ri-
marranno invariati e Asso ri-
marra anche il numero dei 
partiti: cinque al martedi e tre 
al giovedl. con la solita - coda -
del governo che avra sempre 
20 minuti a disposizione. 

Le, peisonalita che ciascun 
partito Dotra deeignare non do-
vranno euperare il numero di 
5 e dovranno essere o parta-
mentari. o membri del comi
tato centrale o del consiglio 
nazionale del rispettivo oartito 

La scenografia deiie trastnia-
sioni sara curata escluaivamen-
te dalla TV. I partiti. pertanto, 
non potranno trasmettere in-
scrtr fllmati. fotografle o altri 
elementi televlglvi c •onort 

Sciopero di solidarietd di tutti gli universitari 
c6n la facolta di Architettura 

Dalla nostra redazione 
/ TORINO, 4 

' Tutta rt/niwersitd torinese 
lia sciopgrato oggi per prote
sta coptro I'intervento della 
polizia che ha imposto, ve-
ner^dl scorso, lo sgombero dei 
locali della facolta di Archi
tettura occupati dagli stu
denti. Vn imponente comizlo 
si e tenuto nella mattinata 
nella piazza Carlo Alberto 
antistante il palazzo delle fa
colta umanistiche. Erano pre-
senti circa tremila studenti 
del Politecnico e dell'Univer-
sita. Sulla improvvisa tribu
na costituita dal basamento 
di un monutnento equestre 
hanno preso successivamente 
la parola i responsabili de
gli organismi rappresentativi 
universitari. ', 

11 segretario generate del-
Vlnterfacolta, Claudio Bella-
vista, ha sottolineato il gran
de valore democratico della 
protesta posta in atto dagli 
universitari di Architettura. 

€ E' forse la prima volta, 
egli ha detto, che un rettore, 
che dovrebbe tutelare la di-
gnita della scuola, richiede 
che questa sia violata con 
I'intervento al suo interno 
della polizia, contro gli stu
denti che chiedono di inizia-
re un dialogo democratico 
Sono stati gli studenti ad as-
sumersi la tutela di questa 
dignita e con questo sciopero 
di protesta tutti gli universi
tari torinesi vogliono soprat-
tutto affermare che non si 
pud condurre un dialogo tra 
studenti e professori con la 
polizia di mezzo >. 

Le rlchieste di Architettu
ra sono fondamentalmente 
analoghe a quelle che tutto 
il mondo universitario porta 
avanti da anni. Suite porte 
di tutte le facolta torinesi 
stamane erano afflssl cartelll 
che, invitando alio sciopero, 
ribadivano proprio • questo 
concetto. E gli studenti han
no dimostrato di aver com-
preso Vimportanza di queste 
rivendicazioni per il futuro 
dell'Universita. 

H responsabile del comita
to di Architettura, Giorgio 
Prete, prendendo la parola 
per rlngraziare i colleghi 
delVentusiastica solidarietd 
alia loro azione, ha annun-
dato che i 350 universitari 
di Architettura continueran-
no la loro agitazione, come 
stanno facendo tutte le altre 
facolta italiane. 

L'occupazlone. fu decisa 
dopo che per due mesi i ten-
tativi di discutere con il Se-
nato accademico si erano ri-
velati completamente infrut-
tuosi, per la rtgida intransi-
genza del rettore prof. Ca-
petti e del preside prof. Pu-
ffao (esponenti entrambi del 
potato democratico cristia-
\no)^L'intolleranza e il con-
\servatbrismo delle autoritd 
mccademiche arrivd durante 
ll'occupaztone al ricatto aper-
\to, con la rhuiaccia della so-

tensione deKpreirfsti esamt 
it Iaurea. Venerdl scorso, il 
•reside Tisposeedl'ennesima 
chiesta di colloquio, con un 

secco comunicato che annun-
ciava per le cinque liel po-
meriggio ~ I'intervento ydella 
polizia se Vedificio occujtato 
non fosse stato sgomberato. 
La polizia intervenne: solotl 
responsabile atteggiamento 
degli studenti tmpeui che 
succedessero tumulti. 

TORINO — Gli studenti d'architettura manifestano in 
massa durante lo sciopero di ieri. (Telefoto allTJnita) 

Inaugurate 
o Ferrara 
fa nuova 
universffa 

FERRARA, 4 
Alia piesenza del capo del

lo Stato e 6tata inaugurata 
oggi la nuova sede dell'uni-
versita ferrarese, per la qua
le ii comune e i'amministra-
zione provinciate si eono par
ticolarmente prodigati. Alia 
manifestazione, oltre al pre-
sidente Segni, erano presenti 
ministri, deputati e senatori, 
il magnifico rettore professo-
re Dell'Acqua col senato ac
cademico, il dr. Antonio Swi-
narski, rettore deU'universita 
polacca di Torun, intitolata 
a Nicolo Copernico (laurea-
tosi nello Studio Estense 460 
anni or sono), il eindaco di 
Ferrara compagno Spero 
Ghedini, il presidente del-
Tamministrazione provincia
te compagno Carpeggiani, i! 
cardinale Cicognani ed altre 
autorita. 

Nominati anche i sostituti 

dei giudici per I'appello 

Non lo giudichera 
ma Fenaroli le e 
molto antipatico 

Questo ha afferma-

fo una delle donne 

sorteggiafe per la 

giuria e sosfituita 

per limiti d'eta 

Tre donne e tre uomini 
comporranno la giuria popo-
lare davanti alia quale, il 28 
marzo prossimo, iniziera il 
processo d'appello contro Fe
naroli, Ghiani e Inzolia. La 
Corte sara presieduta dal 
dottor Nicola D'Amario. 

I giudici popolari, estrattl 
a sorte ieri mattina, sono: 
Aldina Grossi Bentivoglio, 
Maria Orlanda Cantatore, 
Anita Ricci, Mario Morillo, 
Cesare Giovanni Cuniolo • 
Alfredo Presti. NeU'evaa-
tualita che i sei estratti non 
potessero per qualche motivo 
far parte della Corte, sono 
stati sorteggiati altri nove 
nomi. 

kv La signora Anita Ricci, che 
ha^B anni, sara certamente 
sostHuita per limiti d'eta. 

Al sho posto entrera a far 
parte della giuria la signora 
Jolanda Attooa. Anita Ricci, 
intervistata subito dopo il 
sorteggio, ha dettd^di^ pro-
/are molta antipatia per Fe
naroli. II dottor Alfredo Pre
sti ha dichiarato, invece, di 
^perare di essere esentato dal 
lifficile compito per i suoi im-
pegni di Iavoro. 

- Nelle due foto accanto: 1 
gindlci popolari Anita Meet 
e Alfredo FrcatL 
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